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Scrittura e utopia sono i due termini entro cui Edoardo Esposito colloca l’attività di Elio Vittorini, 
narratore, editore e organizzatore di cultura. Prendendo le mosse dalla riflessione sull’effettivo 
valore della sua produzione artistica, Esposito si propone di smentire la vulgata che vuole Vittorini 
«troppe altre cose che scrittore» (p. 4) e indaga tra gli strati delle sue letture formative e delle 
iniziative culturali di cui si fece promotore, all’insegna di un progetto che, lungi dall’essere 
esclusivamente letterario, è sempre stato latore di una valenza anche politica. 
In dieci capitoli, non lunghi e per questo assai efficaci, Esposito delinea i rapporti che Vittorini 
intrattenne con il simbolismo e l’ermetismo della Firenze degli anni Venti e Trenta; ne ricostruisce 
la fisionomia di «narratore lirico» (espressione di Pietro Pancrazi che coglie con un ossimoro 
l’essenza della sua scrittura; p. 11); svela una discendenza dal romanzo verista di Giovanni Verga 
per quanto concerne l’uso dell’indiretto libero e dell’impersonalità; riscopre la lungimirante 
«posizione europeista» assunta già a partire dagli anni tra le due guerre (p. 20); mette a contatto 
alcune sue peculiarità narrative con lo studio e le traduzioni degli autori americani (Faulkner, 
Steinbeck, Saroyan, Poe, tra gli altri), con i quali instaurò un fecondo rapporto biunivoco, in parte 
mutuandone alcuni tratti stilistici e ricavandone un nuovo modo di narrare (sintomatici i dialoghi 
scarni, essenziali), in parte sovrapponendovi il proprio stile. Proprio la disposizione al dialogo è il 
bandolo della matassa che consente di interpretare correttamente tanto la narrativa vittoriniana – si 
pensi al titolo del suo libro più importante, Conversazione in Sicilia, del 1941 –, quanto la sua 
attività critica. L’impostazione dialogica, infatti, è il connotato precipuo di tutti gli interventi di 
Vittorini, non ultimi quelli editoriali, a proposito dei quali varrà forse la pena di ricordare le critiche 
procurategli dall’editing messo in atto come direttore della collana dei Gettoni (una pratica sempre 
attribuita da Raffaele Crovi alla volontà di instaurare un dibattito con gli interlocutori). Ne emerge 
un’immagine forte di letteratura come continua ricerca di una risposta: un’operazione maieutica, la 
medesima che si ritrova nel suo ricco epistolario e nei dialoghi dei suoi personaggi. 
La tensione dialettica costituisce la linfa della poetica di Vittorini: non solo nei confronti degli 
autori, dallo scambio con i quali nasce la letteratura; ma anche tra le «due culture», per non 
rimanere arroccati su posizioni di retroguardia rispetto agli sviluppi scientifico-tecnologici e per 
essere in grado di aggiornare i temi e le forme di una letteratura che aspiri a essere definita 
veramente nuova (si rammenti la polemica lanciata nel 1961 dalle pagine del «menabò 4», dedicato 
ai rapporti tra industria e letteratura). Ne conseguono il sospetto verso ogni sperimentalismo di tipo 
programmatico, che non sappia aderire alla realtà da rappresentare, e un’incapacità o, meglio, 
impossibilità di porre termine alla ricerca narrativa. 
Quella di Vittorini, più che un’idea di letteratura, era una utopia, feconda, però, di dichiarazioni 
poetiche, come la prefazione all’edizione in volume del Garofano rosso, apparso nella Medusa 
degli italiani nel 1948: rimanendo essenzialmente valida anche negli anni a venire e per la sua 
successiva produzione artistica, essa giustifica in qualche modo ciò che Giovanna Gronda indicò 
con la felice espressione di «non finito» (G. Gronda, Il non finito in Vittorini: un eccesso di 
progettualità?, «L’Asino d’oro», maggio 1992, pp. 76-89). Un’altra ragione, secondo Esposito, 
sarebbe da aggiungersi a giustificazione della sospensione dell’attività creativa da parte di Vittorini 
dopo il 1956, anno della pubblicazione della Garibaldina: «che troppo agisse orami nello scrittore, 
alla fine degli anni Cinquanta, il rovello di una critica sempre più esigente e agguerrita rispetto a 
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convinzioni estetiche che erano state maturate in un altro tempo e che ancora lo muovevano. Nei 
suoi stessi termini, la volontà di aderire a ciò che la ragione moderna sembrava ormai saldamente 
affermare non poteva farsi natura senza imporgli un mutamento per lui impossibile; poteva bensì 
bloccarne la capacità, e questo fece» (p. 205). Su quest’ultimo argomento l’indagine rimane come 
in sospeso: segno che per Esposito si tratta di una linea di ricerca che attende d’essere sviluppata e 
arricchita da nuove riflessioni. 


